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Categoria:
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Fonte:
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E' stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Olbia l'Avviso per la domanda REIS
(Reddito di inclusione sociale).
SCADENZA 21/08/2018
Si precisa che i nuclei familiari che sono già stati ammessi al REI non dovranno
presentare domanda per il REIS in quanto verranno ammessi d'ufficio.
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto
conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore
di ventiquattro mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza nel
territorio , protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari
(L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti
la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione
fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.
Non possono accedere al REIS i nuclei familiari con Attestazione ISEE, vigente alla data di
scadenza del presente Avviso, di valore superiore a 9 mila euro.
Nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di Attestazione ISEE “minori”.

Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE “corrente”
anch’essa vigente alla data di scadenza del presente Avviso.
Infine, per accedere al REIS il nucleo familiare non deve beneficiare di trattamenti economici
di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a
euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente,
come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.
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